
 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione generale – 10.01.00            

  1/3 

 

DETERMINAZIONE N. 1784/171 DEL 21.01.2017 

Oggetto:  Decisione Comunitaria C(2015)8883 del 08/12/2015, modifica C(2007)6081 del 
30/11/2007, C(2012)2362 del 3/4/2012 e C(2013)4582 del 19/7/2013 - P.O.R 
Sardegna FSE 2007/2013; Strumenti di Ingegneria Finanziaria – Approvazione 
check-list di controllo per la chiusura delle operazioni. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTA la L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. 

n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTE la L.R. n. 5 del 11 aprile 2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)” e la 

L.R. n. 6 del 11 aprile 2016 “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio UE, disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

coesione, recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999, con l’allegato 

III modificato dal Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio UE; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione CE, che stabilisce modalità 

di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 

1080/2006 per il Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTO il D.P.R. n. 196/2008, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 

1083/2006 predetto; 

VISTO il Regolamento (UE) n.1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli 

aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per 

Categoria); 
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VISTA la Nota di orientamento della Commissione “Linee Guida sugli strumenti di 

ingegneria finanziaria nell'ambito dell'art. 44 del regolamento (CE) 1083/2006 - 

COCOF 10 0014 EN e modifiche (versione del 8/2/2012 COCOF 10-0014-05-EN); 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 final del 30/04/2015 che 

modifica la decisione C(2013)1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla 

chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo 

europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione 

(2007-2013); 

VISTO  il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

(POR FSE) approvato dalla Commissione con Decisione C(2015)8883 del 

08/12/2015, in modifica alla Decisione C(2007)6081 del 30/11/2007, alla 

C(2012)2362 del 3/4/2012 e alla C(2013)4582 del 19/7/2013, e di cui si è preso 

atto con D.G.R. n. 67/28 del 29/12/2015; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

13872/29 del 26/05/2014, con il quale sono state conferite al Dott. Eugenio 

Annicchiarico le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, e quale Autorità di 

Gestione pro tempore del POR FSE; 

VISTA  la D.G.R. n. 67/28 del 29/12/2015 (All. 2 - Quadro riepilogativo competenze e 

risorse per l’attuazione del POR FSE) che aggiorna le precedenti deliberazioni in 

materia e attribuisce linee di attività alla competenza del Servizio di supporto 

all’Autorità di Gestione POR FSE (tra cui la gestione delle linee relative al Fondo 

Microcredito FSE, al Fondo PISL-POIC FSE e al Fondo per lo sviluppo del sistema 

cooperativistico in Sardegna) nonché del Centro Regionale di Programmazione 

(tra cui la gestione della linea relativa al Fondo di Finanza Inclusiva); 

VISTI i seguenti Manuali operativi per la gestione e il controllo del POR FSE, nelle ultime 

versioni approvate e pubblicate: 

 Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE 2007/2013; 

 Descrizione del sistema di gestione e controllo; 

 Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione – versione 4.0 

 Vademecum per l’operatore – versione 4.0;  

 Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del 

Fondo Sociale Europeo – versione 2.0; 

 Manuale delle procedure per i Responsabili di Linea e gli Organismi Intermedi 

per i controlli di 1° livello – versione 4.0, con particolare riferimento 

all’Addendum - Controlli sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria; 

CONSIDERATO che il Manuale delle procedure per i Responsabili di Linea e gli Organismi 

Intermedi, testé citato, prevede in allegato, tra gli strumenti operativi predisposti 
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per l’attività di verifica e controllo, una apposita check-list sulla costituzione e 

gestione degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF); 

VISTA inoltre la Nota di sintesi dell’Autorità di Gestione su accordi procedurali e 

organizzativi in merito alle disposizioni di chiusura del PO FSE 2007-2013 adottate 

dall’AdG con riferimento agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF); 

VISTO altresì il Rapporto provvisorio di Audit (prot. n. 31710del 03/10/2016) della DG 

Occupazione, Affari Sociali e inclusione (CE), sullo stato di preparazione al 

processo di chiusura degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, in cui si 

raccomanda all'AdG l’adozione di una specifica check-list per la verifica dello stato 

finale di attuazione di ogni SIF;  

RITENUTO pertanto di doversi dotare di una check-list di controllo appositamente predisposta 

per la chiusura delle operazioni di ingegneria finanziaria, 

DETERMINA 

ART. 1 Si approva il modello di check-list di controllo, allegato alla presente 

determinazione, relativo alla fase di chiusura degli Strumenti di Ingegneria 

Finanziaria. 

ART. 3 Si dispone l’inserimento del modello di check-list in oggetto tra gli allegati al 

Manuale delle procedure per i Responsabili di Linea e gli Organismi Intermedi per i 

controlli di 1° livello. 

ART. 3 Si dispone l’immediata pubblicazione della presente determinazione sul Buras e 

sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione apposita 

della programmazione del POR FSE 2007-2013 e la trasmissione della stessa 

all'Autorità di Audit e di Certificazione del POR FSE 2007-2013. 

La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998. 

 

Per Direttore Generale 

F.to Luca Galassi  

(det. 2793 del 29.6.2015 ex art. 12c.2 LR 24/2014) 


